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Dassault Systèmes Entra nel Dow 
Jones Sustainability World Index di S&P 

 
 
 

 Il Dow Jones Sustainability (DJSI) World Index comprende il 10% delle 2.500 più 

grandi aziende all’interno del S&P Global Broad Market Index classificate sulla base 

di criteri economici, ambientali e sociali a lungo termine  

 Dassault Systèmes ha raggiunto il 97° percentile, posizionandosi al quinto posto 

su 181 aziende operanti nel settore del software globale  

 L’inserimento nel DJSI World Index riflette il successo della strategia “2025 
Sustainability Compass” di Dassault Systèmes ed evidenzia l’importanza delle 
soluzioni della piattaforma 3DEXPERIENCE 

 
 
Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ha annunciato di essere stata 
inclusa, per la prima volta, nei Dow Jones Sustainability Indices, classificandosi al quinto posto 
nel settore del software. Il DJSI è uno dei principali indici che valutano le pratiche di sostenibilità 
delle aziende globali sulla base di criteri ambientali, sociali, di governance ed economici.  
 
Dassault Systèmes ha raggiunto il 97° percentile su 181 aziende del settore del software nel S&P 
Global Corporate Sustainability Assessment, ottenendo un punteggio di 100 – il massimo 
punteggio possibile – su alcuni dei più significativi criteri quali la strategia per il cambiamento 
climatico, il bilancio sociale, i codici di condotta e la strategia fiscale.  
 
 
"La nostra ambizione strategica è quella di diventare il partner principale e di fiducia per 
reinventare un'economia sostenibile. La tecnologia virtuale è nata per la sostenibilità: 
inizialmente, è stata usata nell'industria per la prototipazione virtuale, per fare le cose nel modo 
giusto al primo tentativo risparmiando materiali e risorse, investendo in conoscenza e know-how, 
e migliorando l'impronta ambientale. Il più grande potere del mondo virtuale consiste nel dare 
libero sfogo all’immaginazione, nell’offrire alle persone la possibilità di immaginare in modo 
differente e nel far crescere la nostra impronta. La sostenibilità è totalmente incentrata sul ciclo 
della vita, sul saper collegare i puntini. Fornendo un approccio multi-scala, multidisciplinare, 
olistico ed inclusivo all’innovazione, le piattaforme virtuali sono fonte di ispirazione per creare 
nuove offerte sostenibili. Inoltre, viviamo il cambiamento e realizziamo azioni significative in 
ambito ESG nell’intera organizzazione. L’iniziativa Science Based Targets ha approvato i nostri 
ambiziosi obiettivi riguardanti le emissioni di gas serra, riducendo la nostra impronta ambientale” 

https://www.3ds.com/


 

 

 
 

 

ha dichiarato Florence Verzelen, Executive Vice President, Industry, Marketing & Sustainability, 
Dassault Systèmes. “Siamo soddisfatti che questi risultati siano stati riconosciuti dal prestigioso 
Dow Jones Sustainability World Index, e di essere stati inclusi per la prima volta come il quinto 
miglior performer nel nostro settore a livello globale”. 
 
“Ci congratuliamo con Dassault Systèmes per essere stata inclusa nel Dow Jones Sustainability 
World Index” ha affermato Manjit Jus, Global Head of ESG Research, S&P Global. “Il 
riconoscimento DJSI riflette la capacità di essere leader della sostenibilità nel proprio settore. Il 
numero record di aziende che hanno partecipato all’edizione 2021 del S&P Global Corporate 
Sustainability Assessment è la dimostrazione del crescente movimento a favore della 
divulgazione e della trasparenza nell’ambito delle tematiche ESG”. 
 
 

### 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
 
L'impegno di Dassault Systèmes per la sostenibilità: https://www.3ds.com/sustainability 
 
Piattaforma 3DEXPERIENCE, software 3D design, 3D Digital Mock Up e le soluzioni Product 
Lifecycle Management (PLM) di Dassault Systèmes: http://www.3ds.com  
 
CONDIVIDI SU TWITTER  
 
 

 
.@Dassault3DS è stata inclusa tra le top aziende del mondo in materia di 
#sostenibilità nel #DJSI. @SPGlobal @Corporate Sustainability Assessment: 
https://www.spglobal.com/esg/csa/djsi-csa-annual-review 

 
 

Segui Dassault Systèmes su  
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https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes


 

 

 
 
 
INFORMAZIONI SU DASSAULT SYSTÈMES 
 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, è catalizzatrice del progresso umano; mette ambienti 
virtuali in 3D collaborativi a disposizione di aziende e persone per concepire innovazioni sostenibili. 
Utilizzando la Piattaforma 3DEXPERIENCE ed i suoi applicativi per creare gemelli virtuali delle esperienze 
del mondo reale, i suoi clienti allargano i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione. 
Dassault Systèmes genera valore per oltre 290.000 clienti di tutte le dimensioni e in tutti i settori industriali, 
in più di 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate www.3ds.com. 
 
Dassault Systèmes: contatti per la stampa 
Corporate / France Arnaud MALHERBE arnaud.malherbe@3ds.com +33 (0)1 61 62 87 73 
North America Suzanne MORAN suzanne.moran@3ds.com +1 (781) 810 3774 
EMEAR Virginie BLINDENBERG virginie.blindenberg@3ds.com +33 (0) 1 61 62 84 21 
China Grace MU grace.mu@3ds.com +86 10 6536 2288 
Japan Yukiko SATO yukiko.sato@3ds.com +81 3 4321 3841 
Korea Jeemin JEONG jeemin.jeong@3ds.com +82 2 3271 6653 
AP South Pallavi MISRA pallavi.misra@3ds.com  +65 90221874 
Dassault Systèmes. Tutti I diritti riservati. 3DEXPERIENCE, il logo Compass logo e il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, 
SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi 
commerciali o registrati di Dassault Systèmes, “società europea” francese (Versailles Commercial Register # B 322 306 440) o delle 
sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
 

Dassault Systèmes: contatti per la stampa 
 
BPRESS| DS_BPress.Team@bpress.it | (+39) 3485598887 | (+39) 3357841697 | (+39) 3935022776 
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